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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
NUMERO REGISTRO GENERALE 16 DEL 16/01/2014

Anticipazione fondi per il servizio economato esercizio 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto il decreto di Commissario Straordinario n. 1 del 17.5.2005 di nomina
del Responsabile del Servizio Finanziario,
Richiamato il Decreto del Ministro dell’Interno del 19 dicembre 2013 con il
quale è stato differito al 28.02.2014 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione per l’esercizio 2014
Visto il Bilancio di previsione 2014 in fase di predisposizione,
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 dell’09.01.2014 avente per
oggetto: Art. 163, commi 1 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Assegnazione
provvisoria delle risorse ai Responsabili dei servizi – Esercizio 2014 ;
Richiamata la deliberazione G.M. n. 85 del 19.10.2000 di nomina
dell’economo comunale Sig.ra Murgia Rula;
Visti gli art.68/69/70/71/72/73/74 del regolamento di contabilità,
Richiamato l’art. 163, commi 1° e 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
Ritenuto dover procedere all’anticipazione dei fondi per il servizio
economale per l’anno 2014 dell’importo di Euro 2.582,28,
DETERMINA
Di anticipare i fondi per il servizio economato relativi all’anno 2014 per
l’importo di Euro 2.582,28, mediante emissione di mandato di pagamento
intestato all’economo comunale Sig.ra Murgia Rula.
La spesa farà carico alla voce 13580/2 del bilancio di previsione 2014.
Di dare atto che le spese economali verranno effettuate ai sensi dell’art. 163,
comma 1° del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del settore Finanziario
Maria Carla Maxia

Emesso mandato n. 75 del 16.01.2014

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 16/01/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla
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